





Senso R
Gomma Arabica liquida combinata a mannoproteine e annino d’uva
per la stabilità e l’armoniosità

Descrizione del prodotto
Senso R è un prodotto liquido, combinato, costituito da gomma arabica, tannino d'uva e mannoproteine. La speciale formula aiuta
la stabilizzazione colloidale e tartarica. Senso R bilancia i polifenoli astringenti e rende il vino più corposo. Durante il trattamento
Senso R preserva il carattere fruttato del vino, che è necessario al palato, per la complessità e la lunghezza. La filtrazione è
influenzata molto poco grazie ad un'attenta selezione delle materie prime.
Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 606/2009. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Vini rossi:
Vini bianchi / rosé:

100 ‐ 300 mL per 100 L di vino
50 ‐ 100 mL per 100 L di vino

Senso R viene aggiunto poche ore prima dell’imbottigliamento. Si consiglia di mescolare continuamente, prima di aggiungere Senso
R nel vino e di aggiungerlo lentamente al serbatoio.

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco. Le confezioni che sono state aperte devono essere richiuse in modo ermetico e consumate al più presto
possibile.
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